Comunione agli ammalati

Venerdì 13 gennaio faremo visita e porteremo
la Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Giovedì 12 gennaio alle ore 17.30 in cripta, il
Gruppo Padre Pio recita il s. Rosario e partecipa
alla celebrazione dell’Eucarestia.

Gruppo padre pio

Incontro di preghiera diocesano
Venerdì 13 gennaio alle ore 20.30 presso la chiesa della
Sacra Famiglia (viale Cossetti) in Pordenone. Incontro di preghiera dal tema: “Le radici della speranza".

Indovinello della settimana
Silvio mostra una foto di un uomo distinto
e chiede all’amico Umberto di indovinare di chi si tratta.
Silvio dice “Il signore della foto non ha nè fratelli nè sorelle
ma suo padre è il figlio di mio padre”
Sapete dire chi è l’uomo raﬃgurato nella fotografia?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 8 al 15 gennaio 2017
Domenica 8 gennaio - Battesimo di Gesù
ore 07.30 def. Gino, Ines, Erminia Saccaro
ore 09.00 def. fam. Gontrano
def. Gianfranco
def. fam. De Chiara
def. Guido e Alberta
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 9 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Ida Pitton
def. Maria Venier
Martedì 10 gennaio
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 11 gennaio
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Elide e Antonio Pessot
Giovedì 12 gennaio
ore 07.00 def. fam. Gontrano
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 13 gennaio
ore 07.00 def. Assunta, Gabriele e Federico
ore 18.00 def. mariti gruppo Vedove parrocchiale
Sabato 14 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sigisfredo Facca
def. Michele Colizzi
def. Guido
def. Onorina e Maggiorina
Domenica 15 gennaio - II del tempo Ordinario
ore 07.30 def. Gino e Genoveffa
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Italo Feletto
def. Aldo Canzi
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8 ge n na io 2 01 7
Battesimo di Gesù

Questo è il figlio mio, l’amato.
G

esù, ricevuto il Battesimo,
stava in preghiera ed ecco il
cielo si aprì. Il cielo si apre perché vita esca, perché vita entri.
E venne dal cielo una voce che
diceva: questi è il figlio mio,
l'amato, in lui ho posto il mio
compiacimento.
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima
della tua risposta, che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad
ogni risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Di un
amore immeritato, che ti previene, che ti anticipa, che ti
avvolge da subito, a prescindere. Ogni volta che penso:
«se oggi sono buono, Dio mi amerà», non sono davanti
al Dio di Gesù, ma alla proiezione delle mie paure!
Gesù, nel discorso d'addio, chiede per noi: «Sappiano,
Padre, che li hai amati come hai amato me». Frase straordinaria: Dio ama ciascuno come ha amato Gesù, con la
stessa intensità, la stessa emozione, lo stesso slancio e fiducia, nonostante tutte le delusioni che io gli ho procurato.
La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto eppure bellissimo, che nella sua radice letterale si
dovrebbe tradurre: in te io provo piacere. La Voce grida
dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore,

la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E
quanta gioia sai darmi! Io che non l'ho ascoltato, io che
me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi:
tu mi piaci. Ma che gioia può venire a Dio da questa
canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta
(Isaia 42,3) che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio.
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo
squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito, con la
dichiarazione d'amore di Dio sulle acque, è anche la
scena del mio battesimo, quello del primo giorno e quello
esistenziale, quotidiano. Ad ogni alba una voce ripete le
tre parole del Giordano, e più forte ancora in quelle più
ricche di tenebra: figlio mio, mio amore, mia gioia, riserva di coraggio che apre le ali sopra ciascuno di noi, che
ci aiuta a spingere verso l'alto, con tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo.

Dopo trent'enni passati a Nazaret, Gesù,
PREGHIAMO

tu sei venuto da Giovanni per farti battezzare.
Ed è proprio lì che comincia la tua missione:
porterai dovunque la Buona Notizia
e l'eccompegnetei con segni consolanti di guarigione
e di misericordia, di liberazione e di risurrezione.
Tutti potremo finalmente intendere quello che
il Padre vuole realizzare per la salvezza dell'umanità.
Tutti vedranno con i loro occhi i cambiamenti
prodotti dalla forza dello Spirito.
Ora che i cieli si sono eperti, Dio riversa il suo amore
e desidera che ogni creatura si lasci generare a vita
nuova. Ecco perché lo Spirito discende su di te,
in forma corporea e abita la tua esistenza
per poter agire nella storia.
Ecco perché il Padre fa udire la sua voce
e ti riconosce come il Figlio, colui che dona la sua vita
per la salvezza del mondo. Donaci, Gesù,
di non chiudere i cuori davanti al Vangelo
che ci annunci e di riconoscere con gioia
il momento di grazia che ci offri.
Tu passi per la nostra vita: a noi non rendere vana la
tua presenza. Tu sei disposto a fare misericordia:
a noi di accogliere un’esistenza nuova.

PRESTITI SENZA INTERESSE
A L L A PA R R O C C H I A

L’elevato indebitamento della parrocchia formatosi a partire dal 1995 in poi, dovuto sopratutto dagli
investimenti fatti per ristrutturare e ampliare l’oratorio e recentemente, nell’estate 2014, dai lavori di ristrutturazione dell'immobile della scuola materna
parrocchiale per adeguarla alle norme di sicurezza
previste dalla legge. Dal mese di marzo del 2013, per
cercare di risanare la situazione, abbiamo attivato
l’iniziativa: AIUTATA LA NOSTRA PARROCCHIA A RIDURRE L’INDEBITAMENTO PRESSO GLI ISTITUTIFINANZIARI CON DEI PRESTITI SENZA INTERESSE.
La disponibilità e generosità già dimostrata è stata
grande. I prestiti senza interesse raccolti sino ad ora
dai parrocchiani ammontano ad euro 88.600,00 e da
allora alcuni sono stati trasformati in donazioni e in
parte chiesti a rimborso. Attualmente la somma totale depositata è di euro 54.100.
Il modo di procedere:
La somma verrà ricevuta (e annotata in apposito
registro) a titolo di prestito a favore della Parrocchia
di San Giuseppe in Pordenone, che si impegna a restituire la medesima somma secondo le seguenti modalità: tempo indeterminato; tempo determinato;
termini da concordare.
Resta inteso tra le parti che la Parrocchia garantisce la restituzione dell’intera somma, qualora il prestatore ne presenti richiesta, nel tempo massimo di
10 giorni.
Per informazioni e/o contatti rivolgetevi a don
Flavio: parroco@parrocchiaborgomeduna.it.

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali
La riconsegna delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali può essere fatta durante le SS. Messe attraverso
i cestini delle offerte o direttamente presso l’abitazione
del parroco.

In preparazione
i costumi del carnevale 2017
Già da qualche mese, un gruppo di papà e di mamme si
sono organizzati per dare vita al carro di carnevale e ai costumi in tema per partecipare alle sfilate.
Il tema scelto: “GIOCHI SULLA NEVE.
Ci piacerebbe che tante persone, bambini, giovani, adulti,
facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì e il giovedì alle ore 21.00 in oratorio è
operativo il gruppo delle mamme per confezionare i vestiti
per la sfilata. I tempi, in vista delle sfilate, sono stretti; vi
chiediamo di farvi avanti al più presto (entro giovedì 9 febbraio 2017). Per informazioni rivolgetevi a don Flavio (tel.
0434 521345).
Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sabato 21gennaio dalle ore 09.30 alle ore 11.30 si
ripete l’iniziativa “SCUOLA APERTA”.
I genitori hanno la possibilità di visitare gli ambienti della scuola e di incontrare le maestre in vista
delle nuove iscrizioni.

E’ tornata alla casa del Padre

Gruppo Vedove parrocchiale

def. Maria Braut ved. Visintin di anni 82

Venerdì 13 gennaio alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata una s. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

